DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 232 DEL 22/10/2021
Oggetto: PREMIO MASTRI – SOSTENIBILITÀ, INNOVAZIONE, BIOEDILIZIA (I EDIZIONE):
SPESA RELATIVA E APPROVAZIONE DEL BANDO
Il Segretario Generale
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;
Visto il D.P.R. n. 254/2005;
Vista la delibera del Consiglio n. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e
la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021 e
successivi aggiornamenti;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 e successivi
aggiornamenti, con cui sono state assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale
2021;
Richiamata la delibera n. 82/2021, con la quale si è stabilita l’istituzione del “Premio Mastri Innovazione, sostenibilità, bioedilizia”, approvandone i criteri e le modalità realizzative e destinando
a tal fine un fondo di € 100.000;
Ricordato che con il citato provvedimento la Giunta ha demandato al Segretario Generale di
adottare gli atti amministrativi necessari all’attuazione dell’iniziativa, inclusi l’approvazione del
bando di concorso e l’approvazione della relativa spesa;
Vista lo schema di bando predisposto dal competente Ufficio camerale per l’attuazione del
concorso in parola, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e
verificatane la conformità ai criteri attuativi approvati con la succitata delibera;
Verificato che il conto 331002 - Interventi per lo sviluppo d’impresa Obiettivo strategico 1.1
“Attrattività del territorio” presenta la necessaria disponibilità,
determina
1. di approvare il bando di concorso denominato “Premio Mastri - Innovazione, sostenibilità,
bioedilizia - I edizione”, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di rilevare la relativa spesa di € 100.000 sul conto 331002 “Interventi per lo sviluppo d’impresa”,
Obiettivo strategico 1.1 del bilancio del corrente esercizio.
IL SEGRETARIO GENERALE
M. Paola Esposito
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